




MEDONTE
RE DI EPIRO

DRAMMA PER MUSICA
DA RAPPRESENTARSI

NEL TEATRO DEL PAVONE

DEI NOBILI DEL CASINO
DELL' AUGUSTA CITTA '

DI PERUGIA
NeW Eftate dell' Anno

IN FOLIGNO . MDCGLxxvni.

PER POMPEO CAMPANA STAMP.VESC
Con Licenza de' Superiori

.

Si vendono da Luigi Caivieri Librajo
Sotto r Orologio .



PERSOMAGGI*
MEDONTE Re di Epiro Amante e prò-

meifo Spofò di

Sig\ Gaetano Scovelli .

SELENE Principcffa Figlia d' Aglauro Re
d' Argo 5 Amante di

Sig. Girolamo Crefcmtini

.

ARSACE Principe Reale dì Dodone fu-

premo Generale delle Armi di "Epiro.

Sig. Giiifeppe Aprile Virtuofo di Camera
di S. M il Re delle due Sicilie .

'

ZELINC)A Principeffa Reale di Lariffa Tri-^

butaria ? e Amica di Medonte •

Slg. Francefco Travaglimi
EVANDRO Grande del Regno , e Capi-^

tano delle Regie Guardie .

Sig. Francejco Palmiiii •

TALETE uno de' principali del Regno
d' Argo ,

Sig. Franccfco PagUardini .

Carnefici Abitatori del Tempio della Vendetta.
Miniftri del tnedefimo Tempio.
Capi dfJle Pròvincie VaiTalli di Medonte *

Soldati del Regno d' Ar£^o ) j i c j- c i ^

Grandi del rnliefimo Regno .)
Guardie di Medonte "

7

La Muftca è del Sìg, Giuseppe Saìiti^^ diretta dal
SiK* Francefco Zariuetci Maejìrodi Cii^ppdla in petunia.



MUTAZIONI DI SCENE :
^

ATTO PRIMO .

Corpo di Guardia nella Reggia in tempo di Notte

,

Vafta Piazza piena di Popolo per ii Feftivo ingreiTo

di Selene .

Appartamenti deftinati per Selene nella Reggia^

ATTO SECONDO .

Appartamenti

.

Tempio Illuminàto da antica Lampada con orrido Si-

mulacro della Vendetta»
Deliziofa

ATTO TERZO /

Cortile

Reggia Magnifica.

Il Veftiario è del Sig Antonio Fahini di Firenze.

Pittore delle Scene Sìg. Valentino Carattoli di Perugia.

Direttore dei Palco e Machinifta Sig. Giufeppe JBerfa-

ni di Perugia «

A J IN.



Inventore , e direttore de p^lli

sic. paolino franchi

Efeguki dai feguenti

.

DA UOMINI. DA DONNE.

Primi Seri. {tr» ingioimi

Sig. Giacomo Tant ini Doma Sig. Paolino Franchi Sig.Pie-

Primi Gtottefchi

.

Sig. Pietro GianfaUoni . Sig. Gaetano Rubini .

Mezzi Caratteri

.

Sig. Pietro Dianì . Sig. Gaetano Majfini

.

Fuori de' Concerti

Sig. Gaetano Cejari . Sig. Gennaro Torelli.

Altri Ballerini . j-^
Sig. G'o: Battifla Segretti . Sig Gaetano Gerardim.,

Sig. Luigi Sereni . Sig. Gfufeppe Cappellettt

.

Sig. Gio: Battifla Orti. Sig. .Antonio F'orelU.

Sig. Gioì Battifla Michelettì Sig. Giufeppe Bottart.

Stg. Giovanni Ferretti, Stg. Gaetano Romant

.

Sig. Gaetano Brugnoli Sig. Ubaldo Orlandi

.

Sig. Giovanni Fri-^j , Sig. Luigi Falconi

.

Sig. Giovanni Pieroni , Sig, Vincenzo Belladonna*

ATTO



ATTO PRIMO
'

S C E N A P R I M A
^oYpo dì Guardia nelld~Reggia in tempo di notte»

Si alza il Sipcirio, e iiel tempo del patetico ritornello,

che precede la cavatina , vedefi Arface appoggiato

ad una Scena come aflbpito nel dolore. Evandro al-

quanto indietro Tofferva fra la maraviglia, eia com-
paffione * Alcuni dei Reali Cuftodi fanno guardia

fugl' ingreflì , mentre le altre Regie Guardie ftanno

dormendo adagiata ih varie fituazioni.

%Arf. s' affretti , aftri tiranni
,

I 1 Di niia morte il dolce iftante :--^ E' la vita in tanti affanni

Troppo barbara per me.
Ah perchè mai fra T ombre
Di sì funefta notte ancor refpiro?

Perchè ,
fpietati numi ^

A rivedere il giorno

Condannato fon' io ? Or che ógni fpeme
Ogni gioja , ogni bene

, ogni conforto
Tolta da voi mi vedo

Vi chiedo di morire , altro non chiedo •

Deh s' affretti , aftri tiranni
,

Di mia morte il dolce iftante :

E' la vita in tanti affanni
^ Troppo barbara per me .

' Le Guardie Reali fi /vegliano, e fi fchìerano [ulftArmì^
£van. Come , o Signore ? alto filenzio intorno

Tutta ingombra là Reggia : in Cielo appena
f Biancheggia T alba , e tu gì' incerti partì

IV Già movefìdo ten vai folo
, penfofo

Immerfo nel dolor ?

vtfi/. „ De' miei fofpiri
,

5, Dèir acerbo mio duol non ricercarmi

,

I< origine qu^ì fia , Lafciamii in preda Alle



8 ATTO
Alle fmanie crudeli, al pianto amaro,
Fra cui l' anima oppreffa anela , e geme

;

Pur troppo, amico, oh Dio.' non v'è più fpeme!
Evan. Ah non tacer: dimmi che fu. Deponi

Dell' amiftade in feno

Gr afcofi mali tuoi. „ Chi piange folo

„ I mali aggrava, ed inafprifce il duolo

•

t^rf. ^, A che mi sforzi

Evan. „ Alcun non ci ode. Ah parla*

fa cenno alle Guardie Reali ^ che ordinatamente firltiv*

„ Parla , o Signor
,

tArf. Dunque m' afcolta , e chiudi

3, Nel profondo dell' alma
,

5, Il fegrero fatai. „ Tu non ignori.

Che al nuovo dì s' attende

Del noftro Re la Spofa,

L' adorabil Selene .

Evan. Il sò . u4rf. Ti è noto
,

Che del Re d' Argo è figlia j e che in Epiro
Tra le feftofe pompe
Il Reale Imenèo
Celebrar fi dovrà • Sappi ... oh tormento !

Che r amabil Selène

La Spofa del mio Re... Sappi... è il mio bene,
Evan. Numi del Ciel , che fento !

%AyJ. „ Allor, che in Argo
35 Nella mia prima etade

3, VifTì giorni felici , un pari ardore

5, Ci uni foavemente
Quefta fiamma innocente
Crebbe cogli anni , e allora ,

Che di tenera fpeme
Più ne pafceva amor , che ogni- dolcezzà
Guftava il core in quegli amati rai ,

Il òtWin ne divife
, io Ja lafciai .

Evan. Veggio il tuo duoi : ma la virtii raffreni

Quea^



P R I M O , 9

Queft' acerbo martire

.

v^r/. E vederla potrei feriza morire ?

Ah non fia ver. Sappia Medonte...

JEvan. Oh Dio ?

' E non rifletti , o Prence
,

A qual periglio efponi

E te fteflb , e Selene ? Ah fc ancor V ami
iVfcondi il tuo dolor : cela quel pianto

A fuoi bei lumi, e tutta

La tua virtù d intorno al cor raccolta .

X' amor non già , folo il dovere afcolta /
Se merta allori al crine

Chi fcende in campo armato.
Chi a cento fquadre a lato

Impallidir non fa :

Un più bel ferto ha in fronte

Chi alla ragion foggetto

Di fconfigliato affetto

Trionfator fi fa •

a poco a poco fuccede il giorno ^SCENA ì l.

%Arface indi ZeUnda .

iiAvj'r TV ^ Tf^^o > che farò ? Fra tante , e tante

iVx Barbare ango^c^e , e fpaventofe idee

Palpita il cor „ T alma s' agghiaccia.... oh Dei

5, Amicizia , dover , fede , ed amore
5, M fi affollano al core , e tutti fono

5, Nomi Sacri per rne . „ Chi giunge mai }

Zelinda ! Ah che vorrà ì

Zel. Prence , ch^ fai > .

Ognun corre feftofo

Ad incontrar Selene • Il Re Medonte
Cinto da i fuoi più fidi

pi gioja efulta , e affretta

Co' dolci voti il fortunato iftante

Di fua felicità • Manca al fuo fianco

A s B
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ATTO

il folo Arface Io ftelfa

Seco à gioir m' invio

p-incipdfa verrò. ( Che dir pofsVìo. )

Zel' Pili noQ tardar .

.V/r/. Ti feguo • ( Io moro ! )

Zeì. Che avvenne? Impaltidifci , oppur m'inganno?
Involontario pianto

Ti riga il volto ? Tremi ? Oh Ciel che fia

Dimmi , ah dimmi che fu ?

^rf, Parlar vorrei ,

,5 Ma favellar non sò . Che dir potrei ?

Dirò che il più infelice

35 Dei m- tali fon' io . „ Dirò y che avvolto
In miile ^^ofcie , e da miei mali oppreffo

OdÌQ r aure , che fpiro , odio me ft^flb •

iNÌon vedi il mio periglio

Non fai r affanno mio •

-Come parlar pofs' io

Ridotto a palpitar ?

Anime amanti opprefle ,

Da un fiero ingiufto fata

Vi muova un fventurato

Già pre{fo a delirar .SCENA II L
Melinda fola .

Sr lagrimofo Arface ? Arface geme
Arface è difperato , e in mezzo al duolo

So! cerca di morir ? Ah sì
,
pur troppo

i! fafto , e la grandezza i mali fuoi ,

E han le proprie fciagure anche gli Eroi •

Chi è preffo del foglio

Non fperi contenti

Il fafto , r orgoglio

Mai pace non dà •

Chi brama fol quefta

In umi] forefta

IVo^^arla potrà / parte. SCE*
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? c E N A I

f^Jla Pta^X^ piena dì Popolo per il fejlivi

ingreffo di Selene .

Al fuono di armoniofa marcia in più file $* avanzano

a bandiere fpie^ate le foldatefche d'Epiro, jche dopo al-

quanti pafli di fronte fi formano in due ale, e fanno un
largo giro intorno alla piazza indi fi fchierano con beir

ordine ai due lati, Preceduto dai grandi dej Regno, e fc*

guito dalle Reali guardie s'inoltra Medonte con Evan-
dro, e Zelinda, I Grandi, e le Guardie prendono pofto

verfo il fondo a deftra , e a finiftra . Al comparire di

Selene acconipagnata da Talete , e feguita dalle fquadre di

Epiro, colle refpettive infegne, Medonte , Evandro , e

Zelinda le vanno incontro. Appena Selene fi è avanza-

ta fuUa Piazza Medonte dolcemente l'accoglie . Arface
Gomparifce in feguito con afpetto aflfonnofo , e refta al-

quanto indietro. Evandro gli và appreffo, e moflrano
di conferire infieme •

Med. /^Uefto, che vedi, o Spofa,

V< E' U Regno tuo. Quantiche intorno or miri
Ebri di ginja, e di piacer fon tutti

Fidi Vaffalli tuoi . Quella è la Reggia

,

Che andrà di te faftofa, e allor che afcefa

Per man tu vi farai d' un dolce amore
Leggi dar tuo bel ciglio attende il core.

Sei. Signor ^
1' alma forprefa

Dalla clemenza tua medita invano

Senfl degni di te . Ma fe non parla

Confufo il labbro , i timoroli affetti
,

Che il grato cor ti cela

Più del mio labbro il mio tacer ti fvela

^rf. [ In faccia ai fuoi bei rai

_ Grefce i' afpro martoro . }

A 6 SeL
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f Ab fra tantr non veggo il mìo teforo. }

MecL In così lieto ^jì , óara ,^s' affretti

La ìiìia^ la tua felicità . Ci unifca

H fofiMraxo nodo, e fp;arga Imene

La letizia , e il f^iacer, fu quelle arene*

Sei. [ Io mi fento itiorir. ]

^é'vf. ( Coftanza , 0 teòre ;

Jtv. ( Modera per pietade il t\xo AxÀort i) pian, ad^t^
TaL { Più Selene fi turba , e più s' accrefce

I) mia fofpetto. )

Mxd. Il fido Arface, Amici
Noti ^tunge? Ov' è ? Perchè s^afeonde?

iS>/. ['Oh Dio! J guardando anjìojamente ìntOYn9%

*^>V. Qual cimento fatai ?

.M?<^. Vieni, dividi cedendo venire Arface

*

Meco la gioia mia . Guarda, e decidi

S' è felice il tuo Re.
^r/. ( Parlar non ofo. )

Seì\ ( Che dirà mai ? )

^rf. Signor, più che nòn credi

Occupa il mio penfiero

La tua felicità. Cpinprendo, e vedo.
Che di Selene al fianco

Muila a bramar ti refta. Ella è tua Spofa,
E ne tuoi lumi lo^ fy.elp

Queir ardof X accende,, ( Io fudp io gelo, )
Jf/. [ Configlip, eterni. .Dei.

J
Si non i' afcondo

Il più perfetto, il più fedele arnore

infiamma il fen. Dell'adorato oggetto
Fia fempre quefto cor . La mi^ coìlanza

Immutabil firà. Fin eh' io refpiro

Rerpirerò per lui: che fé la forte
"

Di queita vita mia tronca \ legami
Che' io noli viva farà, noq ch'io non l'arni,

^^rf, ( Guai mifìenofi acc^^nti ! ah che in
. un punto

M' ag^^ra ii cor ^x^ fofpetrofp aifaaao! )



P R I M O.
Med. Qual foave parlar. Più non fi tardi

Precedimi alla Reggia 3 e tu Zeiinda

Vanne fu' pa/Ti fuoi.

Zel. Pronta , o Signore
,

Il cenno efeguirò.

^Vf. [ Stelle fpietate .

À che mai itii ferbafte? ]

Sei. ( Ei fmania ^ e geme •

Ah mi vedclfe il cor \ )

Med. Cara , tu fembri

Penfierofa, e dolente • In un'iftante

Chi ti affanna così ? Deh non celarlo

A chi ti adora •

Sii. E' di foverchia gioia
'

Un effetto^ o Signor. Nò, non temerò^
Ciò che fembra dolor fpefTo c piacere <,

%4rf. [ Donna infedel ! J

Med. Dunque la Regia pompa
Deir Imenèo s' affretti

.

^rf. Air ara innalzi con dlfpettofa fircnhà.
Corri, ah corri, o Signor. Lieto feconda
I dolci voti, e r inquieta brama
D'una fpofa che t'ama, e che refpira
Solo per te. Vanne, ed annoda ornai
La foave catena

Che amor ti porge. ( Oh rimembrania oh pena! )
Sei. ( Quanto è ingiufto il mio ben ! )
Med. Che penfi? oh Dio ;

Ah che temer mi fai . ,

,

iArf. Tu ti confondi?
JVfe^. Perchè taci così? ^rf. Parla. ÌAed. Rifpondl.
Sci. rrelso air amato berne

Muta mi rende amor. ( Quefte fon pene! )
Al caro ben vicina

alma languire io fento,
Ma dolce è quel tormemo;.
Che fofpirar mi fa . Se
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Se fono amante , e fida

Lo fanno amor ,
gli Dei :

Ah no , che non faprei

Mancar di fedeltà^ parte con ^eltnàa ed

( Tuo /erutto •

S C E N A V.
MeJonìe^ xy^vface^ Evandro^ Taletc^ Soldati

Med. X^ Rence , vanne , e difponi ad ^rface

JL L* apparato- , la pompa . A te la cura
Lafcio di mia felicità • Previeni

Dell' fdol mio le brame , e fpia gli arcani

Del fuo^ bel cor . Se teme
D' un' anima fedel , dille che a lei

Io già tutti donai gli affetti miei*^ %/frfacecQnfufopari

Amici 5 ad onta mia
Tenta del cor la via

Affannofo timor .

Tal, Ne cuori amanti
r Agevole il fentiero

Trova il timor , ma rare volte , è vero . parte •SCENA V r.

Medonte j Evandro , e Guardie . |

E La meftizia in Selene? AUor che fpera
Lieto divider feco^

Il talamo , ed il trono , oh Dio ! la miro
Sofpirofa , e languente . Ah dimmi . In lei

Sai che viva altro amor ? Parla dilegua

T miei dubbi fe puoi .

Mv^n, ( Numi ! fe parlo

Offendo T aniiftà fe taccfo io manco
r^i vnffOlo al doVer . )

Med. Cosi penfofo
( he mediti fra te ? Quel tuo filenzio...
Quei confufì tuoi fguardi... Ah di Selene
Tutto fai , tutto afcondi , e fe m' inganni

Se



PRIMO: t5
Se tradifci il tuo Re , trema del mio
Difperato furor . Parla , e rammenta
Che una fincera accufa ^ meno fiero.

L ira difarma , e meritar può fcufa .

JEvan. Signor che dir pofs' io ? La regia Spofa

Giunfe appena in Epiro , e vuoi che a parte

Sia degli arcani fuoi ?

Med. Bafta ; pv-r poco
Sofpendo il mio furor . Seguimi , e cauto

Altrui cela i fofpetti

Dell' alma mia : ma penfa ,

Se delufo fon' io , penfa , che folo

Un torrente di fangue

Saziar potrà di mille furie a lato

Un amante tradito > un Re fdegnato *

Penfa che fol per poco
Ritengo air ira il freno ,

Perchè mi parla in feno

Un refto di pietà .

Che fe m' accingo a ftringere

Della vendetta il fulmine
Lo fdegno mio terribile

Ritegno non avrà . al fuone ài guerriera

marcia Melante con Evandro partono con il (efluito.SCENA V I L
-

Appartamenti nella Reggia deftinati a Selene

•

Selene , e poi ^rface •

Sei. TN libertade alfine

X Re{pirar qui pofs* io . PoflTo col pianto
Bagnar quel laccio odiofo ^ a cui mi ftringe

Il paterno voler . Già la mia pace , ,

.

Cieli! m' inganno?... Arf^^ce... è deffo. Oh Numi
Che rifolvo ? che fo ì fi fugg?,*,. il piede

,

Par che fdegni obbedirmi,., il cor nel feno
Palpita y t langue,:. ah che fon figlia e fpofa ,

E di feco reftar plu-non mi lice ,

A 8 ya^



i6 ATTO.
Vadafi . . . • in atto di rtfohtta panenxa #

xArf. Ah non fuggir da un' infelice •

So ben che tu non puoi

D' un amante tradito

L' afperto foftener . So che ti fenti

Da tuoi rÌBiorfi in fen l'alma agitata :

Perfida ,
menzognera , infida

, ingrata *

Sei. Mancava a tanti affanni

Dei rimproveri tuoi F atroce pena •
:

Parli così , crude! , perchè non fai
'

Qiial funefto dover a te jmi toglie .

^vj. E qual dover ?

Sei. Quello di figlio .

^rj. Ah taci

Il tuo dover pia facro

Era il ferbar la data fe : ma retta

Con quella pace , che mi togli . in attedi partire^

Sei. Oh Dei !

Dove corri ?

n^yf. A morir «

Sei. Fermati ,

c/^r/. E' vano .

Sei. Volgimi un fgaardo almen .»*.

n^rf. Lafciami

.

Sei. A h credi

Che fida io fono.

^rf. Oh Dìo!
Sei. Pen(a che t'amo,

Penfa che ancor t' adore • • . «

^Jrf. (ih Ciei f tu m' ami

,

Tu m' adori, o criidel, allor che altrui

P«-rPÌ la mei no?
Sei. E ver ma . . • •

'^^rf. Taci .

SeL Ah quefta

E tirannia, Lafcia ch'io parli ^ e Yedii.,
!

1



PRIMO.
%Ayf. Vedo che m' in^annafti , altro non vedo.

Sei. E pur fe mi udirai ...

%4rf. Va, non ti credo,

Stì. Se non ti placa ^ oh Dio ;

Quetto mio pianto amaro *

Vibra l'ingiufto acciaro.

Strappami ,
ingrato il cor •

jìrf. Barbara ! io fon l' ingrato ,

E la fedel tu fei ?
^

Come fofFrire, o Dei,

Tanta baldanza ancor. partendo.

Sei. Refta.

^rfé Non odo.
Sei Almeno...,

Vedi . ^^v. moflitt^

^rf. Che fai ?

Sei. Mi fveno .

•^rf. Dunque fei fida?

Sei. TI chiedi!

^yr. [ Numi che bella fè! ]
Sei. Eppur ti perdd i

^vf. Oh Dei?
0 a Ah tu per me non fei

Ah non fon' io per te

.

Fidi amanti , ah non negate

Al mio barbaro marcirò

,

tJna lacrima un fofpiro

Uno (guardo di pietà .

Se fido, e coftante

Ritrovo il mio bene

Son dolci le pene

Sofferte finor.

Fine dell' %4tto JPrim^^

LA
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LA VERA COSTANZA
lALLO EROICO - TRAGICO - PANTOMIMO

IN CINQUE ^TTI.

ARGOMEì^TO.
ARsANO Re d^una parte dell' Affrica efTendofi d^ J

gran tempo invaghito d' Irene già Vedova di

Gifmondo Sovrano d'una porzion del'a Spai^na,

intefa di quefto la morte , cerca ógni poffibil

mezzo per ottenerla in ifpofa
^ fperando così dt compi-

re la propria felicità • Avendo per altro più volt> cer-

cato con premura le di lei noize , ma delufo nelle fpe-

xanze dalle repulfe d' Irene fi rifolve di portarfi a lei

in perfona per fupplicarla a fecondare i fuoì voti . Co-
ftantemente per altro ricufa Irene il propofto Imeneo
perchè fedele vuol vivere al fuo Gifmondo. Lé premu-
re, le preghiere, ed infine le minaccie ancora d'Arfa-

no la fanno tifolvere ad una fuga, fperando cosi libe-

rarfi dair importuno amante, e di trovare un'asilo di

ficurezza . Lo trova in un' orrida Sah^a , e tra innocenti

Paftori, che in una dirapata Grotta l'afcondòno . Non
è quella baftante per altro per celarla alle diligenti ri-

cerche d' Arfano, le cui Reali Guardie nell'orrido Spe-

co la trovano. Vorrebbero i fedeli fudditi d'Irene libe-

rarla Regina dalle violenze del delufo amante irritatif-

lìmo Arfano, ma vinti dal valore dei Soldati AflPricani

gVò forza di cadere. Vedendofi Irene priva di qualun-

<3ue f^ccorfo per non divenire infedelmente fpergiura fi

dà dafelieifàla morte.
PER'



PERSONAGGI

.

Ir ENÉ Vedova di Gifinondo Regina d*una parte del-

le Spagne.

Stg. Giacomo Tantìnu

Arsa NO Re d'una porzione deli* Affrica, Anjante
non corriffofto d'Irene. ,

Stg. Paolino Franchi •

Adrasto Confidctìté d^Arfana»

Sìg. Pietro Dìanì.

Federico Primo Miniftro d'Irene»

Stg. Pietro u4ngiolint

.

Eufemia Confidente d'Irene.

Sig» Gaetano Majfìnt

.

Bame della Corte d' Irene

.

Guardie Spagnuole della medefima ,

. Truppa ^di Partorì, e di Paftorelle,

Uffiziali d' Arfano.

; Soldati, € Guardie di Arfano^

ATT©



ATTO PRIMO.
Dcliziofo vago Giardino nella Reggia d* Irént in

mezzo al quale in profpetto evvi la Sratuà

del Re Gifmondo a piè della quale fi

legge la feguente Ifcrizione *

fuo Gifmondo unica ^ amata fpene
Titl Monumento al^^ò P aflitta Irene •

S C E N A L

COmpavifce Irene di lugubre manto adomata col fegui"

to di varie Dame^ le quali partano diverfe GhiHan'
de di Fiori . incamminano tutte ver/o la ò tatua del Re
Cifmondo , ma alla 'vi/ìa della Statua delP ejììnto Conforte

s* afiligge Irene e P inconlolabtle lua trijle^'^a dimofira •

*/fppendono le Dame le odorofe Ghirlande al Real Maufò^
lèo. Ordina loro Irene ^ che fi ritirino ^ ma quefte ricufanOy

€ cercano an^i ogni via per difìorve la loro Regina dal

Àuol^ che P affligge j e da tale malinconico oggetto cercano

di allontanarla • Cede alle loro ijìan'^e , e fi rijolve a par*

ttre^ nelP atto per altro y che £ incammina
s c E N A I r.

VEdefi giugnere innanzi un Confidente d^o^rfano fe*

gioito da alcune Guardie Reali ^ che portano^ e pre*

fentano a Irene ricchi^ e generofì Regalia Rimane a tal vi'»

Jla oltremmodn Jorprefa ^ e fentendo^ che v/frfano fieffo è

nella Jua Reggia arrivato
y maggiormente fi turba ed alte*

^ata il tutto ricufa . Pa\te pòi col fegUito delle Jue Dame ^
^na nelP atto della partenza d IreneSCENA 1 1 r.

Compari[ce improvvifamente ^/fp'fano , che è pieno di fo*

fpettofa jorprefa vedendo che a^ fuoi occhi la vaga
Irene s' invola . Gli fa noto il fuo Confidente il rifiuto ^ e

febene



fehne rémmartcato ne fta nòn perde U Jm fiero coraggio .

Óffervando poi il ddiisiiojo Giardino j vede ancora di gU
Jmondo la Statua. Cagiona a lui fimil vifta una breve

forprefa^ indi rifolutamente a Juoi feguaci comanda di fe*
jguirlo nella Reggia per rinvenire P amata Irene.

ATTO SECONDO

.

Gabinetti d' Irene

,

S C E N A L
T) Receduta dalle Dame della fua Corte Jt vede gtugnere

X Irene nel fegreto fuo Gabinetto. Immerfa nelle dolorofe

fue angofcie pende irrefoluta ^ e dubbìofa fulla trijla fua jt'»

tuaf^ìone. Per prendere con quiete una qualche rffolu^wne ^

ordina alle Dame di ritìrar/i. Uòbid'tfcono quefte ^ maap*
pena, eh è fola rimafla in braccio a Juoi doloro/i penfieri ^
rimane oltremmodo turbata

y giacché Jì vede air improvvi*

fo arrivare

S C E N A I r.

ARfano ^ che ad Irene prefentajt attorniato dal nobile

C^ffricanQ fuo feguito. Fa di nuovoì prejentare gene^^

neroft donativi ad Irene i rinuova con la medefima le fue
amorofe iftan^e^ e con la mano la Corona j ed il l rono le

loffie. Tutto Irene coftantemente ricufa. Del^ujo u4rfano nel*

le fperanr^e, e ne defiderj fuoi
^ P^ff^ ^^l f^ppUchevole al

miriacciojo , Fiero
^
erifoluto impugna il fuo Brando^ e in^

ti ma irriparabili ftragj y e univ'erfale rovina alla Corte
^

alla C^trà ^ al Regno tutto d* irene . tAl furto]q eccejfo Jor-

prefa da timore^ e fpavento rejìa Irene irrefoluta ^ e com»

^ojfa. Spaventata dal furiofo afpetto del Principe ^Jfri^
cano viene a vicenda agitata dal timore ^ dalla cofian^a ^

drdìa pietà
j dal dolore. In si violento Jìato cede alla fine ^

e condifcende d" accordale ad n^rfano la dejìra. Lo prega
•peraltro a lafciarla per qualcf:e tempo in libertà. Non



dìfdirle ìnnftmotato Principe la dtfcréta rtchkfla gva^ia^
e pieno di qud giubilo ^ che può ifpirave una pafjione gii
projfi^a ad appagar/i^ parte con tutto il Juo Jeguìto.

mane Irene quafi fuor dife fteffa. Il rifoluro conjenfoper le

nuove no^^^^e prejlato , le antiche promeffe Julle Ceneri dell*

efiinto Conjorte giurate y F amore dei Popoli ^fono tanti op-

pojli affetti^ che crudelmente il fenftbile fuo cuore in mille

parti dividono. In un sì miferabile flato tra lo fmaniofa
pianto^ e le più compajjtonevoli agitazioni ritiraji^

ATTO TERZO.
Giardino.

S C E N A L
NOn è appena nel delii^iofo Giardini Irene arrivata^

che non sà rattenerfì dal fiffare il dolorofq fuo fguar-»

do nella Statua del fuo adorato defonto G^fmondo. Repli*

catamente contempla la fleffa ^ e nel contemplarla crefce in

lei V angofctofo rlmorfo d- effer divenuta infedele ^ e fpergiu^

ra^ Immerfa in si fatti penfìert la rimira palpitante ^ e

confufaj femb.randole di leggere in volto alla Statua me^^

dejtma i rifentimenti ^ e i rimproveri dovuti alla rotta ^

giurata fua fede- Stralciata da sì trifliy lugubri y malin*

coniofì pen/reri la vince un fonno inopportuno , e quindi

qua/i affatto fopita in un Sedile di frefca verdura fi lafcia

in abbandono cadere . Non ha per altro chiufe appena al

fonno le luci ^ che refìa dal fuo fopimento de/lata dair im*

prowifo flrepitofo rimbombo d* orrendi tuoni ^ e dal vario

fugace fcintillare di fpaventevoli lampi i a tale innafpetta^

ta foYprefa pallida ^ femiviva/y e tremante al^a al Cielo

per chieder foccorfo i meflt fuoi occhi. S^accrefce per altro

P angofciofà fua confu/ìone^ ed il giufìo fpavento vedendo/t

correre innanzi agi' occhi tra k Saette e i Etileni queff

Ifevìntone
Sem-



Sempre cosi *

Iti fra gì' ampleffi del novello Amante ^

Turberò i giorni tuoi , Donna incoftante •

^ sì fatta luttmfa vi/la è così foprafatta dalla confuftone^^

dallo [pavento j e dal timore la mifera Irene ^ che fuor di

je fteffa ai piedi della Statua fi getta anfante e fuppliche-^

wle, e tra le lacrime dalla medefima chiede ^ e vuole ìt

bramato perdono ottenere , e quindi nuovamente alle Ceneri

deir ejlinto Gifmondo fincera fedeltà giura , e prornette •

Dilegua/i a tal protefta il procellofa temporale j e torna if

Cielo fplendente , e fereno . Sopraggiungono in tant§ il MU
nijiroj e la confidente della Regina^ che di lei vanno irt

traccia , e la ritrovano immerfa nella triJle^Z^ i ^ dole^

re. Le irtforma quefla dello fpaventofo fucceffo , e con affet^

tuofa cordialità loro palefa una fua non meno improvvifa ^

che Jirana rifoluz'one di volere cioè dalla Corte àllonta^

fiarfì* Le afficura dell* affettuofo fuo attaccamento y e del

di/piacer di lafciarle^ e con le lacrime agP occhi da loro ri'-

folutamente dividefi .

• SCENA II.
Rimangono i due perfortaggi abkattuti ^ e confufi\ non

fanno a qual partito attenerfì , ma in tale fiato ap*

punto vengono da t/frfano forprefi^ Li vede òrfano sbigoi*^

titi ^ e tremanti
\
prevede qualche innajpettato avvcnimen*

tOy e chiede a loro il motivo della loro confufione, e del lo-*

ro timore» Tentano di Jc^farfi per non palefarne la Caufa^
ma forzati dalle replicate ifia^ ze^ sbigottiti dalle minac-*

date violen^^e j cedono alla perfine , e difiintamente tutto l^

accaduto gli narrano ^ non celando neppure la fuga^ a cui

già la Regina fi è data , Si legge ad òrfano nel volto

ira y e la difperazione , Dà immediatamente gP ordini per^

ih} venga ìnfeguita y e ritrovata Irene , e tutti infieme poi

fanom. '

ATTO



ATTO QUARTO
.

Bofco in parte orrido
, per le fpeffe aiinofe piante ^ e

in parte pratticabile , e ameno fparfo di Paftorali

Cappanne, Evvi nel principio del Bofco un*

ofcura rovinofa grotta dalle ftelfe piante

difefa , e nafcofta .

SCENA T.

LTeti di loro forte alcuni robufli Paiìorì ^ ed ìnnòcentì

amabili Pajlorelle la pacifica quiete ^ e P invidiabile

felicità del loro fiato tra allegre Dan^e ^ e feflevoH g'tochi

dimofìrono. Nel loro xuflico g'mbilo vengono daW af[litta

smelante Irene forprejì. Si mettono i Pafiori in confufìo^

^ e in di[ordine. Loro narra la Jioria de* miferi ^ com*
pajjfionevoli fuoi caft P afflitta Regina y ed eftge da quei

fenjìbili cuori la pih tenera compajjfionevole pietà
^ Mo/ira*

no peraltro ancora timore delle Soldatejche d xArJano^ ma
maggior for^a nel cuor loro avendo la pietà

^ rifalvmo^
ed efeguifcono di nascondere Irene nella vicina^ dirupata

wrida Grotta . SCENA IL
NOn è peraltro appena ivi giunta ^ che giungono minac*

cioji ^ e feveri gl' %Affricani Soldati di ^irjano. Chie"

dono quejìi ragione^ e notizia della fugghiva Regina, Ne*
gano i Pajion di averla veduta j ma ti turbamento un
cuore ingenuo non avverso a mentire y mette in fojpetta i

Soldati y che non lungi effer poffa la fuggitiva Sovrana.
Non dejìfiono dunque d -Ile più animofe ricerche. Uno de'

Soldati s' avvicina all^ ingre(f$ della rovinante Grotta ^''e^

cercano t Pafiori di vietare ad effo l'mgrejjo, Jpaventati

peraltro dalle militari minaccie
^ fi danno alla fuga ^ Eji^

frano le Guardie nell'umido Deferto Speco ^ e ne traggono

a viva fo'^xa la dolente Regina. Priva quefia d' ogni joc
corjoy ed aluto intrepidamente ai Soldati prejentafi . Rijpet'

tano



tano le MHtx,k la fua pevfona^ e ordini del loro Re le

fanno palefi. Cede aqiiejh P infelicijfima Irene ^ e lafcian-

do/i dalle Guardre attorniare piangente^ ed afflitta Jì la^

jcia alla Reggia condurre^

ATTO QUINTO

.

Sala Magnifica nella Reggia d' Irene •

SCENA I.
. ,

C'*^

lugne Irene accompagnata dal fuo Miniflro , e dalU^

J Jua Confidente j
pale/a loro con più ejpreffivi fegni

d un cuore desolato , e trafitto ^al deplorabile fiato fia

quello nel quale ritrova/i . y^jffìcurali che è pronta a tutto

coraggiofamente intraprendere quando lì riejca liberar/i dall*

odiato laccio d'orfano. Rijcuote da^ fuot lacrime di com^*

pajjione y e pietà, V afftcurano della fedeltà loro^ e con

giuramento promettono di difenderla a ccjlo della loro vf^

ta^ fe il Re ^jfricano voleffe far ufo della for^a^ ^ della

'violenta : parte dopo quefto il Minijìro p€r riunire le prO"

prie milizie , e per ottenere con la for:^a di quefie alla

Regina uno fcampo.
s e E N A I I.

Scortato da fuoi ^Guerrieri giugne poi fefiofo %Arfano^ e

giubilante: con infultante rallegramento gode fui ri-

torno della Regina ^ ed ebrio di tai giocondi ^ e lieti pen-

fieri ordina j che r imminente voluto ^ e decretato Imenèo
'Venga preceduto da una univerfale lietiffnna Dan^a , Ter^

minata la Danza di nuovo x/irfano alla Regina prefentaji j

e la prega ^ e la fcongiura a volere con lui avvicinar/i

alP •Ara per compiere i Riti dei dejtderati Sponfali . Con-

fufa^ ed agitata non sà cbe rifofvere Irene. Chiede pian^
gendo 5 che le Nuziali Cerimonie venghino differite . Pre^
'Vede K/^rfano d^effere nuovamente fchernito^ e detufo ^ e

,^quindi a forgia vuol cofiringerc Irene a cedere a fuei vo*

Ieri,



t6
lerié tAcqutJla qmjla intrepido ardttnento^ coraggio ^ e

francamente gr intima di non 'volere in alcun conto ac^

conjentiré alle odiate Jue JNoi^^e. Si accojla poi alla Sce^

na e fa cenno a fuoi fedeli feguaci^ che in tal pevìglìofo

cimento l'ajutino^ eia difendtno. Giungono quejìi in buon
numero , ma irritato òrfano dall' innajpettato rifiuto , e

dalla fedeltà deUa Milizia Spagnola^ ordina a' Juoi ^ eh
fi dia toflo di mano alPtArmi. Nafce tra Soldati delP

uno^ e P altro Partito una vivtjpma Zuffa. Trionfano le

Milizia d %/frfano^ ed i Soldati Spagnoli rimangono dì-

s atti ^ e difperfi. %Al vederfi la fedele Irene ^ la wtuofa
Regina (en^^a difefa^ e foccorfoy e fui memento di dover

cedere alle violente d^ Jirfano fen^a perderfi di coraggio^

impugna furiofa uno fiile^ e immergendofelo fenica pietà

nel proprio feno fi uccide . La morte della cojìante ama^
bile Irene la Jorprefa del delufo inferocito v/9rfano , lo fpa-

vento dei Soldati^ de" Grandi ^ e del Popolo formano un

compaffìonevole Quadro , da cut ha il fuo fine quejia Tra*

gicA Rspprefentan^a.

Fine dei primo Ballo •

ATTO



ATTO secondo"
SCÈNA PRIMA-

Appartamenti *

Zelanda , e Valete ^

Tal. rjRincipeflTa ,
t'incsanni^ e troppo ornai

I Cogr-inq;iufti fofpetti

S'offende la mia fede, e di Selene

S' oltraggia la virrude . Il Re Medonte

Penfi y che il mio Monarca
Può vendicar della fua figlia i torti.

Zel. Talete or di minacce

Tempo non è : chi tenta

La pace afficurar de' giorni fui

Opra da faggio , e non offende altrui*

Tal. Tranquilla pur s' affretti

Medonte all' Ara . Il Cielo

Una tenera Spofa

Gli offre in Selene . Impaziente attende

Delle nozze il momento .

Zel. Ella il momento
Brama delle fue nozze , e poi fofpira ?

Tal. La patria, il padre , e dello fpòfo i dubbj^

Spargendo van, cred'io , nella fua gioja

L' amarezza del duol . Sovente amore
Con un piacer tiranno

Nelle felicità mifchia T affanno .

Vedrò per fempre in calma

L' atroce mar crudele

Prima che un cor fedele

Trovi in amor pietà .

Quando lufinga , e piace

Si tema allor di inganno
Tutto è tormento ^ e affanno

Non v' è felij;ità« parte .

SCE-



28 ATTO
S G E N A I L

Zeltnda^ poi Medonte con Guardie^ indi Evandfo»
Zel' "C' Orfe m' ingannerò : ma pur mi fembra

^^ Che il dolor di Selene

Sia duol d' amor . Non men di lei dolente

Moftrafi Arface , e forfè.. ^ Il Re Medonte
Quà volge i paffi fuoi . Sù quel fembiante
Oh come in mezzo air ira

Stan le torbide cure ! Ah chi fu mai

,

Signor 5
quel core ardito

Che t' accefe di fdegno ?

Med. Io fon tradito *

ZeL Tradito ! ah non celarmi

Gli fcellerafi Autori..

•

Med. Son Selene ed Arface i traditori •

Zd. Onde il fapefti ?

Med. Evandro
Mi palesò , che Arface

' Vivendo, in Argo , riamato amante
Fu dalla Spofa mia. In pria mei tacque
Per più non irritare

Il geiofo mio duol , nella fperanza ,

Che avrebbe Arface. il temerario affetta

Soffocato nel fen • Quindi al mio piede

Perdon chiefe per lui •

Zel. \y Arface il duolo ,

E di Selene il pianto

Già m' avean di fofpetti

Tutta ingombra la- mente •

Med. Ah non andranno
Feftofi i rei del temerario infulto •

Già con i miei più fidi

V è chi difpone , e affretta

Il momento fatai della vendetta
Evan. Signor...

Med.



FECONDO* 29
Med. Tofto fuir orme affettando placìde^^a,^

Corri Arfèce , e quà Io fcorgì . Io voglio^

Bafta in breve il vedrai. ma ti fovvenga
D' eflTer fido al tuo Re ,

Evan. Vado... Ah rammenta
D' afcoltar Iji pietà . Fra quefte braccia

Pianfc finora il proprio fallo Arface .

Vedra^>!per te ciò che è di far capace . parie i
^ $ CENA II I.

MedontCj Zelinda^ ìndi %Arface cm Evandro.
Med. ^\ Uanto fai , quanto vedi, e quanto afcolti

%^ Taci Zelinda. Io dentro il petto afconda
D' un difperato amor T ira , e T affanno.

Ma con chi m* ingannò giovi 1' inganno.

Diffimular faprò

.

\S^ed. Vanne , ed imponi
Air infida Selene ( oh fatai nome J )

Ch' io qui r attendo .

Ubbidirò . parte.

V[ed. Ma come
In faccia a chi adoraftì ,

i E che ami ancor , potrai

Raffrenarti alma mia ? L' empio rivale

I

Come faprai foffrir ? Ma giunge • Il volto
i Tranquillità mentifca .

^

Eccomi ai cenni tuoi .

Vled. Vieni al mio feno.

Diletto Arface . Ah dimmi :

Perchè a me ti nafcondi ? Oggi feftcggià

Pel fao Re quefta Reggia , e il Regno tuttOj
E tu fuggi i miei fguardi, e vivi in lutto ?

i'rf. Signor deh mi perdona . Io fteffo ignorò
Chi mi turba cosi . Ma al par d' ogn' altro

Fido Vaffallo tuo fénto nel core
Quella gioja che debbo .

( Ah mentitore l )

Beh



50 ATTO
Ben ti conofco Arface. Alla mia Spofa

Favellafti per me ? Di mia coftanza ,

Dell' ardor che m' accende ,

Sicura è ornai ? Pofs' io

Tranquillo ripofar ?.

Jirf. [ Che affanna è il mio ! ]

Med. Tu fofpiri , e non parli ì Ah si t' intende

E ti leg^o nei cor . Fu quel tuo labbro

Col clemente tuo Re poco (incero •

%^rf. Qcit mai dici ,
Signore? io menzognero ;

Med. ( Ah traditor ! )

Ea)an. ( Che fia ? )

Med. Dimmi ; non ami?^

%Arf. Amar ? chi mai ? [ Numi del Gel che afcoltoj
Evan. ( Tremo per lui . )
Med. No ? non cs(ngiarti in volto •

Saggio , e giufto fon* io. Scufo i trafporti

Di giovanile età. Parla, Desio
Colia mia mano iftefla

Annodar si bei lacci. Ah non celarmi

Prence , chi adori . Io fento.

Degli amanti pietà •

^rf. ( Spero ^ o. pavento ? )

Med, G'ìdiCxhè taci oftinato , e che m' afcondì

Ghi fia dell alma tua T amato bene

La mia Spofa tei dica. Ecco . Già viene •SCENA I y.
Stflene , Zelinda , e detti .

fArf. (AH fon perduto! )

Bvan. JHL \ Oh fatai cafo \ ] Med. ( Io fremo . )
A confolar ti affretta

,

O Selene , chi t' ama .

Sei. ( Arface ? oh incontro ! )

^rf. ( Oh martire , oh fpavento )
Med. Un cor fedele

Coafoia ornai , Riceva
Il de-



SECONDO- si

Il defiato dono
Da quefta m^iif Sei. Tu fa|

Che il dover mio comprendo « In rifpetto

li mio M)inrca, in te lo fpofo io vedo.

Che mi deftina il Ciei, che amar degg'io.

^^ f. ( Soccorfo , o giuftì Dei ! )

M'd. [ Donna mendace! ]

E finceco il tuo cor? che dice Arface?
Sei. ( Qual richiefta?)

iu4rf. ( Io mi perdo.)
Evan. ( Io nulla intendo. )

Med. ( Son pallidi, e tremanti? oh qual fo|vc

Spettacolo per me !)

^el. ( Vicino è omai
Il fulmine a fcoppiar. ] Med. Perchè le luci

Non ofate inalzar ? eh' io difapprovi

Teanetc i voftri affetti ? ah nò. Son quelli

A me noti abbaftanza, e voglio adefFo

Di due teneri amanti
Coronare il delio . La regia pompa
Difpofta è già* Venite, e di niia nianQ ]

Ricevete tranquilli un si bel dono

.

A'rf. ( Oh clemenza ! )

?eL ( Oh bontà! ; ifrf. Grazia....
W. Perdono. s* m^mochianom

Ti lafcio al ben che adori , a Sei*

I

Scordo gli affetti miei
1

j

ISlò rammentar ti dà
Ch' io fofpirai per te

.

( Fremo., .'deliro... e fpafimo.,»
D'amor... di duo!., di rabbia...
Ah vuoi tremende furie.

Che m'agitate l'anima
Chiudetevi nel cor. )

trte con Ev-yn. ed alquante guardie ^ ma nel partire fa
'en/w alh guardie ^ the rejiino per acaom. SeL^ e tArf.

SCE-



52 ATT O"
S C E N A V. V

^rfacCj Selene^ Zelinda^

Sei. T T N cosi lieto evento

i^- Ghi preveder potea ?

fi/^r/; Senza timor pofs' io chiamarti adunque

La mia fpofa, il mio ben ?

Sei Dunque ogni pena

Ogni tema è fvanita? c/^r/. Il credo appena •

Zel. ( Fia breve il lor piacer. )

^rf. Più non fi tardi
;

Con Medonte affrettiamci all' ara innante •

Vieni mia fpofa . Sei. Oh fortunato iftante !

abbracàano y e partono còlle guardie eòe li fcortanOfSCENA VI.
Zelinda fola •

Mlferi il piacer voftro

Nafcendo avrà la tomba . Ecco a che guida
Un fcònfigliato amor chi a lui fi fida.

Chi per amor nel feho

Dolci fperanze aduna ,

Non fperi forte alcuna

Non avventuri al Mar*
Ma chi refifte alterò ,

Chi fprezza il menzognero
Piovra gli affetti appieno

' E* degno di regnar • parte ^

S C E N A V r L
Tempio illuminato da antiche Lampade con orrido

Simulacro della Vendetta, avanti a cui, Ara accefa.

Vedonft due canuti Miniftri accanto al Simulacro con
face accefa in una mano y e neii' altra una tagliente

Scure •
, ,

Selene viene pallida , e c§i capelli fparjì

^

indi Carnefici armati .

Set. T*\Ove^ ahi dove fon' io? qua! muto orrore!

XJ Q^ai tenebre! qual luogo! e quali oggetti.

Tutti



SECONDO. J3
Tutti funefti in ogni parte io miro i

Le gelide , eh' io fpir^>

Aure di morte, il tetro

Apparato lugubre, il Nume orrendo,

V ara faagu:gaa ^ i barbari Miniftri

,

E il filenzio feral tute > mi parla

Della mif^ria mia. Tutta predice

Air agghiacciata cor , che T ora eftreraa

Giunfe del morir mio. Diletto Arface ,

Perchè tardi ? ove fei ? da quefte braccia

Ti ftrapparon gii indegni , e fol qoì, pianto
Co* iifperati gndjìi

Ti feguitai • Deh per pietà. ^ inìa vita
j,

Vieni , t* affretta , vola
,

Ed il tuo ben , T anima tua confoia ^

Adorata mia fperanza

Perchè mai t' arreiti am:ora: l

Quello, cor , ct^e sii t' adora
Deh ritorna a confo.lar .

Oh me infelice! invano

Ti ricerco ti chiamo , Io fteflfa , io ft.efla

Rintracciarti fi^iprò • Pe te animofa
Efpor potrò fenz ombra di timore

A cento colpi, a. mille fpade il core.
e/coii^ minaccio fi i Carnefici per itrreft^tÌA^

Che tentate ? alme fpietate...

Fuggirò ... voi mi arreftate .

,

Inumani . , emp} . . . vogl' io . .

,

Riveder T amata be^ie..

.

Rintracciar 1' idolo mio . . ^

Ah fquarciatemi le vene
,

Trucidata quefto petto ,

Terminate il mio martir

.

B SCE.



34 ATTO
' S C E N A y I II.

Arface entra furiofo in fcena incalzando alquanti Mki-
(Iri V V Sm^H/'^lopo breve zutfa', parte fuggono precipi-

^for4nKat<?V ? P^^^^ càdotto morti a terra .

^he ^rcelVavàao Se fuggono , e nel tempo della zufik

jfumqltuorajme^^ difptrdono per la fcena •Arface Tempre

fanofQ à^cè^ra in feguito il fimulacro , e fa roverfciare in

piazzi i' ara* In quefto frattempo Selene ^fTannpfa vuol

|Q|prere ciifpèratarpènte più volte in foccprfo Arface,

^fjtj.^ U fei faiva alm^ mia . Seguimi .

'

If/r X <^ì^ - C)io! >
' - ^ •

•

""'aie (àcefti , Idol mio? Ma oh Ciel tu fei

Ti.aco dì fangue . . . . ah forfè

Pa uui^ aperta ferita

Di crudo acciar..*

%Arf. Nò , non temer , mia vita

.

il (angue onde mi vedi

Intorno" roffeggiar fangue è degli empj,
Ch'io colà Iteli al fuoK •

Sci. Stelle ! ma come ?

f^rf. Più 'ftOA cercar . Ti bafti fol, che ftretto,
' Dà cento armati , e dai miaiftri infami

Qua' mi aperfe la ftrada

Qucito cor
3
quefto braccio 5 e quefta fpada.

Àìidiamó, andiam. Si cerchi.

Nella fuga lo. fcampo . Il piè da qaefto
^

Luogo efegrando aiionraniam . Mi fegui
*

" ' '

'

'

la prende p^r mano
^

S^!^^ Pnw?^ ? ah. dove ? e non vedi
'

^ Che i È^rb^itl Miniftri

Ogni Ogni asilo

Guardano mi na^:ciofi? Ah tu foltanto

Sal vati
j
<x:ggi ^» •

'

v^//» ^9/ho^ rcitarti accanto ^

Vieni
j vieni, piia cara. Un fol jpomento

Efler ci può'fataj . Sei Kumi, che fentOe

^s^ o^e m toico di tamburo (cordato^
' *^>/I
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ofyf. Ah che di mocte è quefto

Uft annunzia feral l

Sei Mira ,
qual mai

Fuivebre painpa tacita avanza*

ofr/. ( Gli comincia, a mancar la mia coftanza* )

Sei. Ah: mi il gela il cor

.

^yf, Tu manchi.^ Sel^ Oh Dio ?.

Tu impali idifci ì

Sei. Ahi quai terrore è il mio!
trabocca ajjoptta nel dolore Julle rovine del jìmulacro

e %/4rjace a^annojo le prejia. intanto, i pià compajjione*

^ voli uffìcj SCENA I X.
Al fuono di breve , e lugubre zinfonia avanza

lentamente dal fondo Evandra feguito dai Grandi j e

dalle fqu,adre con. bandiere avvolte .[

£van.. jp\ I vaffallo ài dover. Signor, perdona
JuJ fipeft' ufficio, crudcl. .

«^r/. T'intendo amico.
Prendi ; teco io farò . £li por£e la Spada%

Sei. Dunque.,,, e decifo?

Dunque corri a morir ?

Cedere è forza

Al rigor del deilin . Lafcia. ch'io mora
E tu vivi per me

Sei. Viver potrei

Senza T anima mia!
•/^r/. Si, tei comando.:
Sei. Afa nò^: teco vogl' io.

L'alma efalare. Dov'è un; veleno*. Un ferro
Dov' è l

^rj. Non vedi, Oh ftelle !:

accenna Evandro^ ed i minijltl che vengono con
faci accejc y e fi jchierano ai lati della Jcena\ -

'

Penfa, Deh penfa adefTo

A porgermi un ampkflb, e lafcia almeno,
jSi Che
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Che lòpra quella cara mano imprima

tJn dolce bacio , amabile Idol mio;

Volgimi un fguardo, ed a morir m' invio^

Tecó reftì , anima mia ^

Qàefto cor , che vive in te ^

Deh prefeate ognor ti fia

Il eandQf della mia ,fe .
^

là ti lafcio, e pochi iftarttii

Qro bene ^ io viverò ;

E fra r ombre degli amanti

La mia fiamma io porterò •

Yada I * Ahimè !.. Tu piangi . . * Amico ad Ev.
Dèh fofpendi un fol momento :

Càtà*»i Oli Dio... Del mio tormento

li più barbaro non v' è •

S C E N A X.

Sdene ^ e Evandro.

Sei. 1f7 Vandro, Evandro.*» ah non partir. Ti chiede
*

jLi Una mifera anWnte

foccorfo^ e pie^^é Evart. Spera, o Selene,

Fmch' io qui refto ^
Arface

Kon morirà : la di lUi iporte pende

Sol da un mio cenno ^ e tanto

Barbaro noti fon' ìo.4>

Sei. Dunque V iiffretta % , ^ . .

Và i
corri Evandro . Se ricerchi aita

t)a Talet? V avrai é Armi , ed armati

Ti fec^u^ran con lui * Pugna , tnoaifa ,

Salvami f i^ol mio •

!tva7U Càtma i' affanno t

In difef^ Arface

M* affretterò. Che fe iLdeltm già fcrifle <

il Sn de' giorni fui

Vittima d' amiftà morrò con lui.

Vedrai
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Vedrai fe un fido core

Per lui confervo in petto
,

Se moto al mio valore
|

L' affetto mio darà *

f(fnfa j che amico io fono
^

Che tradirei me fteflbj

S' io gli negalfi adelTq

Le prove d' amiftà • p^fk
s C E K A x V

Selene^ poi Zelìnàa^ ìndi Mèdont^ gqn fe^tiho^
\

Sei, \ H che di vana fpeme !

J\ Pafco forfè queft' alma, e forfè ^ oh Dio?
^el. Sfeletìe , ah perchè mai

^ perchè ROQ mÙ
Del Re fdegnàtò al piede

Ad implorar perdóno

Col porgerli la man ?

SeL Si vii non fono

\to Spòfa d' un tirannò ? lo.i i /

Z&h Taci ei giunge . /

Ah d' un miglidi? còniigliò ^ /

I fenfi afcolta. Io gelo al tiiò peri^lifi.' /

Med. Che rifolvèfti alfine ? Il tuo fuppli2^i&

Sòfpcnder fei , fperando

Di trovarti pentità. Un fòlle amore
Detefti ornai , che in quefte orrende mura
Precipitar ti fece?' o tbrfe vuoi

Che quefto fuol del fangue tUoroiT^gi^
Già tentò vòlte , <s cento
Inondato da quello

Dei delinquenti uccifiMn mezzo fpèttr*

pi tanti rei^ che minacciofi hi qt{#e
Tenebrofe caverne han la dimora^''

'

Brami che Tombjra tu^ fi conti aRcoh?"
Air Ara facra annoti

Meco t' invia : Nei mio furore ifteffa

Tutta veder tu puoi
,

B 3
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La fiamma <Mid' ardo in faccia ai fprezxì laoì

Sei. Scoftatr traditor • Più della inortc

Trafiggi quefto cor ; ma in lui fcolpita

Vedrai per man d' amor la cara imago
Del perduro mio ben, che amo v<^be fida ^

Amar faprò fino ai momenti eftremi

E negli Èit j ncor ^ lappilo , e fremi*
^ed. Perfida, in faccia mia
Tu favelli cosi ? ma penfa intanto.
Che trucidato cadde
Fra mille colpi Atface. Eguale a quella
La pena avrai . Si tra^jga

Miniftri al fuo fupplizioi» Empia fon quelli

tA'ccennando i Minifln che entrano con faci accefe

eftfcbrerano infondo . Vna guardia hfarsele tAtene

In nodi , onde al tuo bene
Amor ti unifce, quelle

Sono le pronube faci

Che ti faran corona
Al talamo nu^iial. Va, eh' è già pronti
Per tr^figefti il cor la fpada ultfice .

Se!. Oh foave momento f oh me felice !

Vado , crudel ! giammciì
^

Tu del mio sdegno trionfar faprai. partCi^

S C E N A X I I.

I

Medontc Zelìnda ^ e Guardie •

Ze^ l^T vide mai di quella

Più oftinata coftan:za?

Med. Ah principefla

Breve farà, nqn dubitarne.

ZeL Ah. troppo

perdonami Sig^nor, troppo fciogìiefti

A!!' ira il fren *

Med. Troppo 5 anzi è fcarfa a tanta

Infedeltà la. pena*

Zek E di pietà .
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Med. Non odo

Che le voci del T odio ; In quefto petto

Il furori h vendetta iian. fol ricetto.

parte col fegMo , e con Zd'mda *

s c E N A X un
DeUziofa.

. tArface^ indi Selene.

J^[. /^.Gni dolce aiira ^ che fpira

V/ Par che dicà^ ecco il mio ben.

L' alma ih Jen d' arnor fofpira

,

. Quà r attendo \ e mai noti vien

.

Pietofi Dei! quanto vi deggib ! ah cóme/
Paflai dai feri di motte in un momento
Della fperànza in grembo; é.del contento ì

Taiete;.. Evandro ... Ah fidr àrhlci 5 ah voi

'Vai per nie tutto bprafte ; e ancor non^ giungè

La mia Selene? Ah perché mài.. - mk fento

Uri ftrepito indiftinto.:. Eccola; Oh ^Uanto

,
pi rivederti, io fofpirai j

JTfÀ Mia vita'' . ,

Siànì falvi ornai mercè T amico Evandro

,

Che la cura fi prefe

D' agevolar la fuga ^ é di Tateté

the degli Argivi al Padre riiio foggétti

.Alla cura affidorrimi 1 AlSri fi ^artai

%ÀyJ. Si^ vieni ^ ó cara;
,

Afface.:. ahimè! Che fia ?

%Ay^. Nòn ifmafrirti

. Al mio fianco tu fei * ffnùcìa la Sp^daé
Sèi. Medontc ! ofrf, Ah rtoit temère
Seh Aita , o Dei . ,

,

s e E N A . XI V.
\ , ^ ^.Medónte Cé^n Guardie^ e detti é

Med. TJErfidi , al mio furore

1 ^^Jon fperare involarvi ; Olà cuftodi

iSoldati chiudono ipajfi efi ajjicurano dsi Sóldàti yé'rgivi

,



A T T Ó
u4rf. ( Oh forprefa ! oh periglio . )
SeL ( Io fon ài fafìfo . )

Mèd. Pur vi colfi ù màlvagi • Olà , coftui

Sì Affarmi , o cuftodi . *Arf. Indietro Alcuno
D' aopreflarfi non ofi , o eh' io gf immergo
Quefto acciaro nel fen . Soldati ... Oh Dei !

4igli^ -^Y§ivi che vede prigionieri M

11 nùmefó^li ppnreffe. M^d. Audace I A forza

Gli fi Volga quel ferro v

x4yf. Ud'ifte, or via

Chi vuol, di voi primiero
L'onor dei! cólpi miei? s'appreffi.

Se!. ( Ah cedi .

Idol mio per pietà . Porrla V indegno/
Tolto Topra di re sfocar lo TdegnO . )

^rf. ( Tu jl vuoi ? Si faccia. ) Fccò i' illùftrè aCciàro

Che tante volrè ri difere il Tronti
j

Prendilo' piir/ruo prig'^oniero io fonò*
'

Sopra di hie piombi il furor. Ma queft»

iPrincipeflr^ infelice .

Non fia^deir ire tue'mifero oggetto*
SeL Ah nò : fo! quefto petto

Sia berfap[lioai ;uoi colpi , e a lui perdona
Med. Ouefte gare odiof^

P'ù ìrritan le mie furie. Al lor gaftiga

lEntro carcere orrenda^ V > ,

Si ri^erbino (entrambi. fe il malvagio
Confij?l'»er oei'a

Scucorir porrò non minor rena àftèlìda

Da un ol^ef:> Regnante. Andate. ^

Sei Oh Din !
.

-E di nuovo ti perdo! ^^i-r E fi dilegua

Lo fperato pìjìcere in un momento?
SeL Oh 'Dia,,q Icilio è mar'jrf
v>^r/; Qu£i|9^^ formento'j^^

freniate emj)] ^ tremate
Deir



S E c o N p o:
Dell^ ire mie fevere

Sù quelle fronti altere

11 fuljnine cadrà

Jìff. Èifpirii^ia oh Dio, quel /angui

Sei. Fà eh' io fol cada efangue..*

a 1 Sfoga lo fdegBO in me .

JVte/; Ambi fvenati io voglio .

Vittima al mio rigore •

D' un innocente ardore
^ ^ O barbara mercè !

Med. Tolgonfi agli occhi miei

Quegli aborriti amanti. .

%/frJ, A quefìo affanno...

Sei. Ai pianti.

Med. Ho di macigno il cor.
SeL Son quefte, amato bene

,

Le amabili catene

Onde , ne avvinfe amor ?

•^rf. Son quefti. Idolo mio ,

Quei cari lacci, oh Dio,
Che ci ferbava amor }

Mcd. E quefta , avverfì Dei
,

Dunque la fe che in lei

Facea fpérarmi amor ?

( Stelle tiranne, ornai

( Ho tollerato alfai

( La voftra crudeltà

.

Fifi^ deW Atto fecondo <
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ARÒ OMENTO 4^

L Ji ecctìiente Opera Comica Fmmefe i I due Avm
viene rapprefentatd in Ballo ^ fóggmo non effendoci

più di quèjlù efpreffivo . Era morto a Smirne un Cadì

Ttcchiffimo; stufava ne' tempi mdait feppelìirf taf P^r^

jonaPfii con là ve/ìe loro là più fuperba , il turbarne ar*^

ricciuto di pietre prex^iofe ; eci Martino e Gripone fone

due Fraucè/i j negozianti avidiffimì colà ^flabiliti i Per"

fuade il primo al fecondo il fUrto delle ricche^'^e fepolte^

colteflinto Cadì; s' accordano^ corrono à provederjì degli

ijlrbmenti necèffàrj ad aprire la Tomba ^ che in forma ^
di

guglia era inalbata, poco lungi -dalle loro Cafe . Enrichet^

ta y è Girolamo l^tpotì uno di Martino
i

l'altra di Gri-*

pone Jt amano ^ ma ì due avari nou accordane ^ che fi

fpoftnò * Partiti quefli ^ i due amanti fi vifitano , rna Mad*
dàlèna ìi fa ritirare atiefo il ritorno de' loro ZH Giriponé

entrando tri càfày fe ne fcorda la chiave fulla porta ; là

ferva fé ne approfitta per accordare agli amanti di rapi^

\fè denaro y ed altri ricchi effetti ^ ^' f^-^giKrt con effii Men»
tre efaminano guanto hanno prefò e che conìienp entrò

un paniere pofló full-^ orto di Un po^^^o , cade in ^uefìo il

paniere y e qùandò Girótàmo vitol fcendere per ricuperarlo

y

fopraggiungonè i vecchi , onde gli amanti^ è la ferva (t

rifugiano in cafa di Martino, Q^ejló con Gr^poné (g^ió

per alzare la ferratajÉlla guglia^ quandi odono ve-atre Id

!

Guardia GiànHt^iera ; e pero Jt nafcondono. Là Guar^
dia tràitènutaft mìfocò fegUe il juo camminò è Sgombra
rimafia la Pia^^ettà viene Girolamo calato nel Po^ró
dalle due feinmìne ^ ónde ricuperi il panieré ma nrkìuio

giunger gente fuggono e ìàfciàìW il m'- fcbìnò nel Pg^ì:o i

} J due tAvari arri'Vanó dopò qualche fat^cofó lavorò ad

\

aprire la tomba ; iti cui entra Martino , ma non gettando

;

4 Gripone feHnon Un turbante^ ed una i;e/ìe di poco vn-

lorje y e crédendùfl perciò Gripone ingannato dall' amico
^

arrabbiato lo chiude nella tomba àbbaffàndohe là ferrata .
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Ritorna la Guardia y Gvfpone trèmante appoggia la fcafa^
portata per fcendere doi} era il morto ^ alla fua Cafa &
[alito vi i^ejla in piedi fu d un balcone^ la cui finejlra

trova chiuda al didentro, l G annixtpYt fono ebr) ^ aku"
fio di loro và al Po^ZP P^^ trarne acqua ^ &d in vece tira

Girolamo^ quale per [paventare la Guardia era vejìito

gol Turbante ^ è la ^efte gettata da Gripone nel Pot^p^a

^ella fua fuga . La ftrana apparizióne di Girolamo fpa"
venta talmente i Turchi , che fuggono , ed uno di efji

inciampando nella fcala la r&uefcia ; onde Gripone re^

fia ifùiato fui balcone. Girolamo chiama le femmine y e

mentre i>oglidno partire ,
j' avveggono di Martino nell

ferrata y e Gripone fui balcone^ nè traggono i due vec

chi da fìwiili Jttuaxjoni ^ fe non lafcìano ad efji la It

hert$ di fpófarfì ; e quindi il giubih di tutti wtm r&fa

pià giulivo dà vaga dan^a ^



A.TTO TERZO
$ CE N A PRIMA,

Cortile .

4rface , SeUnè , Evandro , e Soldati , tt^di Talete fremlofo^

Ivan. 17 Ccovi fcioltK Airamiftà dovete

JlL Sforzo si grande • Io tollerar non feppi

Tanta ingiuftizia , e a voftro prò fedotta

Da me fu parte delle fchiere . Quefte

Vi fien di fcqrta intanto . accenna i Soldati

frC Oh fido amico!
r/. Ah quanto
Dobbiamo alla tua fe!

frf. Ma chi s' apprefTa ì

Ivan. Principe, a noi fen corre

I Frettolofo Talete,

IkL

A noi fovrafta

(gualche nuova fventura ? E quando mai
Finir dovrò di paventar ?

frf. Che avvenne l

el. Che fu ?

^van. Parla,

W. Il tiranno

Seppe, nè come io fo , che liete entrambi
In libertà. Freme, nfiinagcia, ^ volge
Quà furiofo i paffi,

el. Mifera me !

frfi Non ifmarrirti • Amici tutti/nudano la fpada
Pronti il crude! ci trovi

Alla diftfà , e niun di noi fui volto
Un' ombra mollri di timor

.

',van^ Vedrai
Se paventar faprò .

al. Venga il tiranno ,



4* ATTO
Jncrepido or r attende*

,

EccqIo. Sei Io tremo,
^rf. S' accrefce il mio valore

,

Evan. lo fmanio . Tal. lo fremo.SCENA IL
Medante con Soldati , e detti .

Med^ rjErfidi, i vqftri lacci

JL Furo fpezzaci in van . Della tremen^ta

Fatai vendetta ornai
£' vicino r iftante . Empio, fra poco
Efaltar ti vedrò P aniiiia indegna %jfr[.

Fra i più atroci tarmenti , e tu fpergiura

Da quello ferro iitelTo

Trucidata cadrai , . . tremi l t ' affanni ?

Palpita
;
piangi ; il cor gioire io fento

Fra ie lacrime tue , fra il tuo fpayento .

^rj. Barbaro , farà breve

La gioja tua. Già mille acciari, e mille

Scan pronti a danni tuoi . „ Già fui tuo capa

3, Pende T infama fcure , è già ti miro

^5 Informe tronco efangue.

Gemere al fuol tra le ferite , e il f^wgue ^

Med, Aqima fcellerata
,

A me morte minacci,^ Ah che non poffo

L' ire mie più frenar . Mori • in atto di 'voler ferire

( u4rfaceM

Tal. ) arreda • opponendqfi colla Spada .

Eva* )
ir

Sei. Oh Dio ! Med., Anime vili

,

Mi tradice così ? ad entrambi •

s.4rj. Fedeli amici

Sol dai mio. braccio, cada

l^^ucidato il tiranno .

ScL E vuoi... ^hf. Si , voglia

Puiiir r indegno •

ScL Ah non eiporti,,» Med. E ancora
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T arrefti incerto , e neghittofo a lata

D' una timida donna ? In campo armato

Vieni . T' attendo : è quefta la mia fjpad^^

Fra gli fcampi , e gli errori

Saprà tutti fvenarvi o traditori .

Vendetta , e furore

Tiranni del core

Contenti vi bramo
Contenti vi voglio

E in grembo del foglio

Tornate con me. parte col feguìtg^

C E N A I I L
t^rface j Selene ^ Evandro y Talete ^

4v[. "T r Adafi • Sei Oh Ciel ; che tenti ?

4rf. y Anima mia
Non paventare . Eftinto

L' empio Cadrà « ,

Ppflb vederti

Senza morir 4' affianna efpofto alP ira

I

D' un Re crudel , che a trucidarti afpitò ?

hi. Fra pochi iftanti , o cara

I

Vin?itor mi vedrai • T' affida . Amico à Tal,

I

Tu yeglii^ al fianco fuo . Si voli in campo
Adorato mio ben ft tu mi brami

I Più intrepido , e più forte ah fa che in pria

Io la tua fe riceva , e tu Ja mia

.

)L \y amor , di fedeltà prendi il più grato ,

II più tenero pegno •

fj. Oh^ me beato ! ftringendojì h dejlte ,

*Un pegiK) di fede

I

Ravviva fovente

Un' Alma languente

j

Già prefTo a mancar •

Serena quel ciglio ,

Non temo il periglio
,

V Se tergi quel pianto
Ha line il penar • SCE?
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S C E N A I V.
. Selene^ e Taiete ,

M Dei, parte il mio bene, ed io qui tetto

VJ Colla penofa idea del fuo periglio .

Tal. Spera nel fuo valor.

Sei. Non fempre il Cielo

Favorifce gli Eroi . Troppo pavento

Perchè troppo 1' adoro , e tale , amico

,

F horror che m ingombra,
^

Cke per farmi tremare ha corpo ogn ombra

.

Per pietà corri , t' affretta

A cercar del mio teforo

lofelice ah che già moro

Di fpavento , e di dolor . parte con fai.

SCENA ULTIMA

,

Regs'ia Magnifica.

Arface avanza cinto da trofei militari .
Alquanto

indietro fta Medonte in catene fra la vergogna, e il fu-

rore Zelinda vedeQ in atto d' ingmocchiarG, mdi Scie-

ne, Evandro, e Talets.

7eì A H per pietà ,
Signore

,

' A t)^^^'
contro la vita

Non infierir. .

^rf. Sorgi , o Zelmda. Io pregio

La fedeltà , che vanti

Pel tuo Sovrano , ma fubire ei deve

La meritata pena

.

Med. E cosi vile , .

O Zflinda tu fei? Del mio nemico

Prol^rata al oiè fcendelh

Aiìe' nreehiere umili ? Il mio coraggio

p.'chò imitar non fai ? Solo , fconfitto

V'.-.no a morte , e dal deftino o^m^*
L'intrepido mio cor ftmpre c i' tlteflo .

..^./. Eppur. f^a brevi iftaAU
.

Cangiato ioti vedrò.



TERZO
^

JVfe^. Lo fperi invano.
Ecco la fpofa n^iia . . . Cara . . • Sei. Tu vivi

x/4rf. Si fon vivo, fon tuo.
Med. Deftin crudele !

Evan. Che fortunato di !

Tal, Numi pietofi !

^

Sei. Nei rivederti, o fpofo,
10 torno in vita . Oh qt^uanto.

Quanto pianfi per te!,

•^r/. Non fi prolunghi
11 felice momento

,

Che unir ci dee* Seguimi al Tempio M^^. Ah
renfa a darmi la pena

,

Che a Zelinda dicefti,

É^^r/; Eccola . Sciolto

Sei dai tuoi lacci. Il Regno.
Ti rendo, e libertà . Colla mia fpofa

Oggi in Argo m'affretto, ^ul ti lafcioi

Crudel, fra tuoi rinìorfi*

O vero, o degno,

I

^ O generofo Eroe !

Med. ( Confufo io fono. )

^rf. Fidi amici , fe tutto a voi degg* io ^

A voi grato farò. Vadafi al Tempio

i

Ma pria che fcuota Imene
^ La facra face , ai Numi

Fra gli olocaufti , e i voti

Grazie rendiam. Ben fpeflfo

Divien funefta, e vana^
I Se da lor non comincia, ogn* opra umana^, ^

Coro Oggi , che ftringe Imene
Un nodo sì beato

G'orie promette il Fato
Gioje promette Amor*

-FiA£ DEL DR^MM^^
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